
Crescere insieme … 
Noi Famiglia. 

Per ritrovare sé stessi e rinnovare il rapporto familiare. 
Programmazione settembre 2009 – maggio 2010 

 
Il Consultorio Familiare C. Scarpellini all’interno del percorso formativo “Crescere 
insieme…”, propone una serie d’incontri per favorire il dialogo, delle occasioni in cui 
ricevere spunti per la discussione, ma anche informazioni su cui riflettere, utili per 
condividere con altri l’impegnativa e arricchente arte del vivere in famiglia. 
A partire dal tema della serata, in base all’interesse e la partecipazione, si attiveranno 
dei percorsi in piccolo gruppo al fine di valorizzare al meglio le singole competenze e 
offrire significativi stimoli e supporti. 
La partecipazione agli incontri è aperta fino ad esaurimento disponibilità ed è gratuita. 
 

Mercoledì 23 settembre ore 20.45 

Un male che divora. Disagio psicologico e sofferenza emotiva della 
malattia oncologica. 

Quando un membro della famiglia si ammala tutto il nucleo familiare ne resta 
coinvolto. Come affrontare insieme il dolore globale che la malattia oncologica 
comporta? Un percorso di consapevolezza e autenticità può favorire l’integrazione 
della malattia nella propria esperienza di vita trovando nell’altro un ascolto attento 
ed empatico in grado di sostenere le reciproche fragilità ed accogliere i bisogni 
inespressi. 

Relatrice: Enrica Des Dorides, Psicologa e formatrice presso il Consultorio Familiare 
Scarpellini. 

Mercoledì 21 ottobre ore 20.45 

Ancora un’ultima volta. Le dinamiche del gioco d'azzardo che 
cambiano la vita. 

Slot, casinò, gratta e vinci, lotterie... le tentazioni che diventano dipendenze e 
portano a disastri economici dentro le famiglie e minacciano seriamente le relazioni 
affettive più intense. Come si entra nella dipendenza? Quali i segni premonitori? Si 
può uscirne e a che prezzo? 

Relatore: Antonio Mazzucco, psicologo presso il Consultorio Familiare Scarpellini di 
Bergamo. 

Mercoledì 18 novembre ore 20.45 

Spendere e comprare. Quando lo shopping risponde a un bisogno che 
non può essere soddisfatto e si trasforma in dipendenza. 
Tradizionalmente il concetto di dipendenza è stato limitato all'alcol e alle droghe; 
negli ultimi decenni, invece, si è allargato fino a comprendere tutti quei 
comportamenti di dipendenza che si traducono in rituali compulsivi. L’incontro 
intende soffermarsi su quando lo shopping compulsivo diventi un disturbo 
caratterizzato dall'impulso irrefrenabile e immediato all'acquisto. 
Relatrice: Stefania Mascheroni, Psicologa presso il Consultorio Familiare 
Scarpellini. 

Mercoledì 16 dicembre ore 20.45 

Depressione. Una malattia curabile. 
La depressione è una malattia ciclica, che non guarisce ma che si esaurisce. Mentre 
nella fase acuta gli psicofarmaci possono essere utili, la via verso la guarigione e il 
ricupero della gioia di vivere e dell’amore per sé e per gli altri può avvenire 
coinvolgendo in modo attivo e competente tutto il sistema familiare. 

Relatore: Massimo Biza. Psichiatra e consulente del Consultorio Familiare 
Scarpellini. 



Mercoledì 27 gennaio 2010 ore 20.45 

“Così uguali, così diversi”. La famiglia di fronte ad un figlio 
omosessuale. 
Tra accoglienza e incomprensione; quali pensieri e preoccupazioni da parte dei 
genitori. Quali i sentimenti del figlio che scopre in sé una tendenza verso lo stesso 
sesso e decide di parlarne. Quanto influiscono i rimandi della società riguardo 
all'omosessualità e come interpretare e affrontare le dinamiche psicologiche della 
propria identità avvertita come “diversa” dagli altri. 

Relatore: Antonio Mazzucco, psicologo presso il Consultorio Familiare Scarpellini di 
Bergamo. 

 

Mercoledì 24 febbraio 2010 ore 20.45 

Donne nelle terre di mezzo. 

Menopausa, osteoporosi e prevenzione ginecologica. 

Come affrontare la menopausa senza paura: dalla sterilità corporea alla fecondità 
emotiva. 

Relatore: Carlo Gualteroni, ginecologo presso il Consultorio Familiare Scarpellini di 
Bergamo. 

 

Mercoledì 24 marzo 2010 ore 20.45 

Che rabbia!! Perché conviene arrabbiarsi? Perché non conviene? 

La rabbia è una delle emozioni più precoci e una delle più frequenti, ma è anche una 
delle emozioni più spesso oggetto di spiegazioni semplicistiche, che la caratterizzano 
a volte come “peccato”, quindi da evitare, a volte come “liberatoria”, quindi da 
esprimere. Da molti la rabbia è considerata un’entità autonoma, dotata di forza 
propria, che tende ad accumularsi e che, se non trova in qualche modo sfogo 
all’esterno, esplode all’interno danneggiando la salute. 

Relatrice: Tamara D’Alba, Psicologa presso il Consultorio Familiare Scarpellini. 

 

Mercoledì 21 aprile 2010 ore 20.45 

La città e le ombre. La tratta delle donne e la prostituzione coatta. 
Gli immaginari evocati dalla parola prostituzione sono vari: sesso, soldi, merce da 
comprare, da vendere, edonismo, sfruttamento ecc. Spesso si pensa che le donne 
siano le uniche responsabili. Quello che invece sta dietro alla parola prostituzione è la 
commercializzazione delle donne (e dei soggetti più deboli) e del sesso: da una parte 
ci sono uomini che trafficano, sfruttano, schiavizzano e eliminano le donne quando 
non servono più al commercio; dall’altra il cliente. 

Relatrici: Roberta Limonta e Aurelia Cuesta Fernandez Operatrici Associazione 
Micaela onlus. 

Mercoledì 19 maggio 2010 ore 20.45 

Ricerche parallele e cybersesso. Bisogni, emozioni, rischi dell’amore 
ai tempi di internet. 

Dalla difficoltà di relazione con il mondo e dall’incertezza dell’incontro affettivo con 
l’altro scaturisce la paura di non ricevere risposta alla nostra domanda d’amore o 
d’interesse. Per questo le nuove tecnologie sembrano meglio proteggere i rischi 
dell’impatto emotivo diretto, ma possano anche alterare fortemente la soggettività e 
il mondo circostante. 

Relatrice: Viviana Vertua, Psicologa e formatrice presso il Consultorio Familiare. 

 

CCOONNSSUULLTTOORRIIOO  FFAAMMIILLIIAARREE  ““CC..  SSccaarrppeelllliinnii””  
via Conventino, 8 – Bergamo  

tel. 035.4598350 info@consultoriofamiliarebg.it 


